
ESITOConcorso fotografico
“Attimi e dettagli di un giorno qualunque”

FOTO AUTORE

Decido io per la mia vita; Osservando il silenzio Cambieri Sara

Lezioni di vita; La bontà dell’anima; La natura che protegge Triscari Sprinuto Giuseppe

Contro tempo; Un passato troppo presente Porcari Michele

Catch me if you can; Mad rush; The dark side of the moon; Il pianoforte dal suono lento Francesca Salamone

La gioia di vivere; La saggezza Cozzetto Sarah

I gesti di ogni giorno Cremaschi Martina

Infinito; Riflessi De Marziani Lorenzo

Sussurri Garlaschini Giorgia

Fire in my hand Bignami Beatrice

Il piacere di disegnare Costa Sara

Oltre Lorini Michela

Foto 1 Manfredi Silvia

Un sorriso tra finzione e realtà Guagnini Lisa

La luce del percorso; La gioia del dono Ribolini Elisa

Voghera, 6 giugno 2011

La Giuria del Concorso fotografico “Attimi e dettagli di un giorno qualunque”, aperto ai ragazzi delle scuole di
secondo grado della provincia di Pavia, composta da Guido Colla, Laura Disperati, Gino Giacobone, Giorgio
Carlo Monti (i cui profili verranno resi noti il giorno 19 giugno in occasione della premiazione) riunitasi il 25
maggio nello studio fotografico Eidos di Voghera ha effettuato le selezioni e decretato i vincitori del concorso.
I lavori sono stati giudicati con voti su una scala da 1 a 10 considerando la creatività e la pertinenza al tema.

La mostra verrà allestita nei locali della Biblioteca civica di Rivanazzano Terme, via Indipendenza n.

14, e verrà aperta al pubblico dal pomeriggio di sabato 18 giugno (dalle ore 15 alle ore 19.30) a tutta

la giornata di domenica 19 giugno (dalle ore 10 alle ore 19.30).

La premiazione si svolgerà negli stessi locali, domenica 19 giugno alle ore 15.30.

Gli autori premiati sono pregati di segnalare l’eventuale impedimento a partecipare alla cerimonia di

premiazione ed in tal caso di segnalare il delegato che ritirerà il premio in loro vece.

MIGLIORE FOTO SINGOLA

1° Premio alla foto “Decido io per la mia vita” di Cambieri Sara – media voti 8
2° Premio alla foto “Lezioni di vita” di Triscari Sprinuto Giuseppe – media voti 8
3° Premio alla foto “Contro Tempo” di Porcari Michele – media voti 8

MIGLIOR GRUPPO DI FOTO

1° Premio a Francesca Salamone (foto 1, 3, 4, 5) – con menzione speciale per la Tecnica – media voti 7,5
2° Premio a Triscari Sprinuto Giuseppe (foto 1, 2, 5) – media voti 7
3° Premio a Cambieri Sara (foto 2, 4) – media voti 7

ELENCO FOTO SELEZIONATE PER ESPOSIZIONE E CATALOGO DELLA MOSTRA

Il presidente di Particolarte

Emilio Francioso


